Indumenti Usati
Raccolta Rifiuti Ingombranti,
Potature, Inerti.
È possibile prenotarne il ritiro a domicilio telefonicamente (vedi informazioni) oppure attraverso
l'APP.

Per disfarsi degli indumenti usati in modo ecologico bisognerà utilizzare gli appositi contenitori
dislocati sul territorio: questo permetterà in
alcuni casi, oltre al recupero di materie prime
ancora utilizzabili, anche il raggiungimento di
obiettivi di solidarietà.

Pile e Batterie
Devono essere conferite sfuse all’interno dei
contenitori presso le tabaccherie , i rivenditori di
materiale elettrico del territorio e la sede comunale.

Farmaci
I farmaci se conferiti in modo scorretto possono
rappresentare una seria minaccia per la salute.
I contenitori per lo smaltimento dei farmaci sono
situati presso tutte le farmacie del territorio. Si
conferiscono solo farmaci scaduti o comunque
non più utilizzabili. Attenzione! Gli astucci di
carta e i bugiardini vanno nella carta

Informazioni
Eco-Isole:

Si potrà conferire in ognuna delle
Eco-isole dislocate sul territorio per un totale di 12
conferimenti annui per ogni utenza. Per poter conferire i propri rifiuti occorrerà essere muniti OBBLIGATORIAMENTE di tessera sanitaria dell’intestatario del
ruolo. In caso di malfunzionamento è assolutamente
vietato lasciare i rifiuti all'esterno, i trasgressori
saranno sanzionati. Le eco/Isole sono dotate di
videosorveglianza.

Raccolta Differenziata
“Porta a Porta”

Orario di Conferimento:
Dalle 22:00 del giorno prima
alle 06:00 del giorno di raccolta

Numero Verde: 800 717 616
Da Cellulare: 085 8061058

Oli Vegetali Esausti

da Lunedì a Venerdì - dalle 9:00 alle 13:30

Possono essere conferiti presso le ISOLE dislocate sul territorio solo gli oli vegetali esausti.
L’olio vegetale è quello usato nella frittura che
portato alle alte temperatura diventa un grave
pericolo se disperso nell’ambiente. NO OLI MINERALI

Lunedì: 9:00-13:00
Martedì: 14:00 - 18:00
Sabato: 09:00 - 13:00

Orario Ecosportello: (c/o la Sede Com.le)

Per eventuali necessarie ed ulteriori informazioni qui mancanti rivolgersi all’Ecosportello.

www.diodoroecologia.it
Pannolini e Pannoloni

Comune
di Isola del Gran Sasso d’Italia

info@diodoroecologia.it

Rivolgersi all’ Ecosportello
Scarica l’App “IO RICICLO”

Istruzioni per l’uso

Rifiuto Organico

Carta

Plastica / Lattine

Contenitore: utilizzare i sottolavello e i sacchi in
materiale biodegradabile (MATER-BI) in dotazione; al riempimento trasferire il sacchetto ben
chiuso nel bidone in dotazione, che verrà esposto
in strada per il ritiro.

Contenitore: Conferire direttamente nel bidone;
schiacciare o piegare le scatole e gli scatoloni.
Non usare cassette.

Contenitore: Sacco trasparente giallo; schiacciare per risparmiare spazio

SI: Scarti di cucina biodegradabili, avanzi di cibo,
alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di frutta e
verdura, fondi di caffè, filtri di the, pane vecchio,
tovaglioli di carta, carta sporca, fiori appassiti,
rifiuto vegetale in piccole quantità.
No: Materiali non degradabili, no sacchetti di plastica.
Cosa Diventerà: Presso l’impianto di compostaggio si trasformerà in compost, ottimo fertilizzante per l’agricoltura.
N.B.: per aderire al compostaggio domestico,
richiedere la compostiera e usufruire dell’agevolazione del 25% sulla TARI, fare domanda presso
la sede Comunale o il sito Web.
Per chi aderisce al compostaggio domestico, il
servizio di ritiro rifiuto organico P.A.P. non sarà
attivo.

Vetro
Contenitore: Bidone senza sacchetto. Per
mantenerlo pulito svuotare i contenitori, eventualmente sciacquarli.
SI: Bottiglie, vasetti, bicchieri, oggetti in vetro
(anche rotti), lampadine non a basso consumo.
No: Oggetti in ceramica e porcellana, lampade al
neon, specchi
Cosa Diventerà: Presso le vetrerie diventerà
vetro di ottima qualità risparmiando materie
prime, acqua e energia.

SI: Giornali, riviste, libri, fogli, sacchetti di carta,
scatole di ogni tipo (dentifricio, pasta), scatoloni,
Tetrapak.
No: Carta plastificata, carta oleata, carta carbone, cellophane, carta unta, scontrini fiscali.
Cosa Diventerà: Presso le cartiere verrà trasformata in altra carta senza utilizzare nuovi alberi e
con meno acqua ed energia elettrica.

Indifferenziata
Contenitore: Utilizzzare apposito bidone in dotazione con busta di qualsiasi genere, meglio se
trasparente
SI: Residui dalle pulizie domestiche (polvere,
sacchi aspirapolvere), pannolini, lettiere dei gatti
sintetiche, gomma, cassette audio e video,
secchi, bacinelle, giocattoli non elettrici, carta
plastificata, cosmetici, penne, pennarelli, oggetti
in plastica dura (che non sono imballaggi)
No: Non inserire tutto ciò che è riciclabile
Cosa Diventerà: Verrà smaltito presso discariche o inceneritori. La legge prevede che in questa
raccolta sia conferito solo quello che non possa
essere riciclato ossia circa il 20% dei nostri
rifiuti.

SI: Tutti gli imballaggi di plastica puliti: bottiglie
per bevande ed alimenti, flaconi e barattoli per
l’igiene della casa e della persona (detersivi,
saponi), vaschette e confezioni in plastica
trasparente o polistirolo per alimenti freschi,
contenitori per yogurt, creme di formaggio,
dessert, film d’imballaggio che avvolge bottiglie
etc, shopper, buste e sacchetti per alimenti in
genere (es. pasta, patatine, riso, surgelati), reti
per frutta e verdura, coperchi in plastica, blister e
contenitori rigidi formati a sagoma (gusci per
giocattoli, articoli di cancelleria, di ferramenta),
cellophane d’imballaggio e “a bolle” pluriball (es.
imballaggi di elettrodomestici di oggetti fragili),
bicchieri e piatti monouso in plastica puliti,
grucce appendiabiti, barattoli in acciaio e alluminio, scatolette per alimenti (tonno, pelati), lattine
per bibite, tappi corona, coperchi di vasetti.
No: Plastica non da imballo, giocattoli, gomma.
Cosa Diventerà: Dopo la separazione diventerà
materia prima per produrre altri oggetti in plastica
senza utilizzare petrolio. Il riciclaggio dei metalli è
il più facile, fà risparmiare e non si sprecano
risorse non rinnovabili

Sacchetti per Organico
Si ricorda che è possibile utilizzare anche i
sacchetti del supermercato per la raccolta degli
scarti alimentari e organici solo se oltre ad essere
biodegradabili sono compostabili come da
standard europeo UNI EN 13432:2002. Conferire
i sacchetti al servizio di raccolta possibilmente
pieni per almeno 2/3. I sacchetti conformi riportano l’indicazione della norma sopra citata o i
seguenti marchi:

